
Anche nell'igiene ci sarà e un prima ed un dopo COVID-19 

Dopo questa tremenda crisi dovrà cambiare il nostro modo di vedere il mondo, un cambiamento di 

Weltanschauung sui servizi sanitari, la loro organizzazione e  la loro implementazione a livello 

nazionale, regionale aziendale, in ogni ambito e settore  di attività: prevenzione, territorio,  ospedale.  

Ci sarà un prima ed un dopo COVID19. E niente potrà esser uguale a prima. Analizzare quanto fatto, 

mettere in evidenza criticità e punti di forza e formulare nuove idee e nuove proposte  sarà uno dei 

compiti e delle responsabilità  della SITI.   

C’è il rischio che, passato il momento critico, prevalga il desiderio di dimenticare e di tonare a 

rifugiarsi nel già noto e consolidato e riproporre vecchi schemi e modelli.  

Ora sappiamo che è stata (e lo abbiamo detto e ripetuto più volte) una scelta miope e criminale 

sguarnire il  SSN, lasciando  depauperare e invecchiare il suo personale,  le sue tecnologie, le sue 

strutture.  

Sappiamo che i Servizi di Igiene Pubblica e i Dipartimenti di Prevenzione nel loro complesso,  

nonostante le grandi sofferenze in termini di risorse umane, costituiscono una rete di intervento, 

capillare e solida, abbondantemente collaudata e consolidata, nella gestione quotidiana, ma mai 

ordinaria,  delle patologie infettive, e hanno saputo assumere e svolgere  il loro  ruolo  cruciale sin 

dall’inizio dell’emergenza, rapidamente ed  adeguatamente. Un segno di vitalità e di preparazione 

professionale, oltre che disimpegno ed  abnegazione di tutti  gli operatori, straordinario. E hanno 

saputo reggere alla marea montante, dimostrando una sorprendente e straordinaria resilienza.  

Ma l’esigenza di rafforzare questi servizi, garantendo adeguate dotazione di personale  diffusamente 

ed omogeneamente sul territorio nazionale, finalmente è stata compresa da tutti ( speriamo !). 

É emerso altresì con evidenza che abbiamo bisogno di un diverso modello di ospedale, che dovrà 

essere flessibile e resiliente. Dovrà essere riorganizzato per intensità di cure: abbiamo dovuto, di 

corsa,  spazzare via ovunque l’organizzazione per reparti e dipartimenti, dimostratasi inutile, e forse 

anche un ostacolo.  Anche l’aspetto strutturale dovrà essere affrontato: edifici di più di cento anni, 

impianti vecchi e non adeguatamente manutenuti, uniti a qualche ritardo culturale degli operatori  in 

IPC hanno probabilmente fatto di qualche ospedale (non di tutti certamente) delle spaventose camere 

di espansione del contagio. 

Ed ora emerge come chiave strategica, fondamentale per vincere la guerra al Covid-19, la necessità  

che i distretti si mettano a  fare  cose  nuove e diverse, una  sfida tremenda e impegnativa, per la quale 

- soprattutto in certe regioni colpevoli di inaccettabili ritardi nella riorganizzazione delle cure primarie 

– siamo ora costretti a pagare un caro prezzo.     

Da ripensare ruolo e funzioni delle medicina generale, della specialistica ambulatoriale 

convenzionata, del rapporto pubblico-privato. Questi soggetti hanno tutti, a partire dai MMG, offerto 



un contribuito individuale importante e  prezioso, ma non è facile integrarli in percorsi assistenziali 

fluidi e coerenti. 

Emerge, invece, la necessità di creare organizzazioni capaci di fare sistema, di dare risposte integrate, 

globali e rapide.  

Le interfacce comunicative ed operative non esistono ancora, ed alle oggettive  difficoltà operative si 

aggiungono  atteggiamenti improntati all’autoreferenzialità,  e soprattutto alla preoccupazione del 

“culum parandum” 

Un altro aspetto critico è il rapporto tra la gestione politica e la gestione tecnico-scientifica e 

professionale, sovrapposizioni e lavoro a stretto contatto sono inevitabili e preziosi;  ma occorre la 

definizione chiara di ruoli e responsabilità, c’è spesso il pericolo di confusione di ruoli, e logiche ed 

esigenze inconciliabili innescano pericolosi corto circuiti, soprattutto a livello di comunicazione: una 

comunicazione chiara,  autorevole ed affidabile è invece un elemento fondamentale nella gestione 

delle emergenze in generale e di quelle infettive in particolare. 

Da ultimo, il rapporto Governo – Regioni: la crisi economica aveva già messo in luce le possibili 

criticità del modello delle autonomie regionali nel garantire risposte omogenee, eque e solidali e di 

respiro adeguato a fronte di emergenze nazionali. Questa crisi ha mostrato il re nudo e credo che 

chiarire il ruolo del Ministero delle Salute, e soprattutto evidenziare la necessità del primato di una 

fortissima ed autorevole tecno-struttura centrale, sia ormai ineludibile. 

 


